
       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

            

                   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Progetto K718 

Aiuto alla vita - Centro Mae Suay 
THAILANDIA 

Il contesto 
 

La missione di Mae Suai è la missione 
più grande della diocesi di Chiang Rai al 
nord della Thailandia e comprende 29 
villaggi tribali di due principali etnie: Akha 
e Lahu.  
La maggior parte di questi villaggi è 
collocata in zone remote, nella foresta e 
lontano da centri abitati; ciò comporta 
difficoltà per i bambini ad avere accesso 
alla scolarizzazione, difficoltà di 
inserimento nella società, povertà e 
ghettizzazione. La più grande sfida che 
queste popolazioni tribali devono 
affrontare è però, senza ombra di dubbio, 
il diritto alla salute e alla vita, 
specialmente per i giovani e le persone con 
disabilità. 
 
 
 

Obiettivi 
 

L’obiettivo del progetto è sostenere le 
attività della missione di Mae Suai a 
favore di tutte le categorie discriminate: 
accoglienza, assistenza sanitaria, ecc. 
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La Thailandia occupa la parte centrale della penisola indocinese. La capitale è Bangkok (Krung 
Thep) con 8 milioni di abitanti. Il regno unito thailandese viene costituito a metà del XIV secolo 
con il nome di Siam. È l’unico degli Stati del Sud-est asiatico a non essere mai stato colonizzato. 
Nel 1939 il Siam cambia il nome in Thailandia (“Terra degli uomini liberi”) e la figura del re  
consente una stabilità politica favorendo l’unità nazionale. 
Il clima della Thailandia è equatoriale monsonico. La popolazione è di quasi 67 milioni di 
abitanti. La religione predominante è il buddhismo (95%). I musulmani sono invece il 4,6% 
della popolazione e i cristiani costituiscono una piccola minoranza composta da poco  meno di 
un milione di persone (0,75%). 
La presenza del Pime in Thailandia è iniziata nel 1972 a Bangkok, nel centro del Paese e a 
Chiang Mai, al nord. Il lavoro dei missionari si concentra soprattutto verso le persone che vivono 
nelle baraccopoli periferiche della capitale e le minoranze etniche, le cosiddette “tribù dei monti”. 
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Responsabile del progetto è padre Kavala Raju Moganati, 
missionario del Pime residente a Mae Suay. 

 
Aprile 2020 

 
 

 
Fe 2018 

 
 
 
 

Attività 
 

- Distribuzione di latte in polvere per 
mamme con problemi di allattamento;  

- Aiuto alle persone con disabilità e 
agli anziani attraverso l’intervento di 
una équipe specializzata (fisioterapista, 
catechista e assistente sociale); 

- Accoglienza dei giovani con 
disabilità presso il centro di Mae Suai.  

- Realizzazione di nuove strutture 
abitative in cui accogliere e sostenere 
le persone malate del centro Mae Suai.  

 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti del progetto sono 20 

bambini, 200 adulti e 300 famiglie. 

I beneficiari indiretti sono 29 villaggi.  

Costi 

Il contributo richiesto a Fondazione Pime 
Onlus è di Euro 22.622 (comprensivo 
dell’8% per spese di gestione). 
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PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K718) tramite: 

✓ Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

✓ ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Monte 

Rosa 81 - 20149 Milano. 

✓ Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

✓ Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 43 822 901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

Progetto K718 
 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K718 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su  

Progetti e Adozioni 
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